IL MEDIO ADRIATICO – 31 Maggio 1-2 Giugno 2014
La quarta uscita della stagione ci porterà a visitare la costa adriatica delle Marche, la zona
del Montefeltro che circonda la città universitaria di Urbino, la costa emilianoromagnola
con le belle località di mare, l'entroterra appenninico al confine con la Toscana. Insomma
una uscita che unisce mare e monti senza soluzione di continuità, senza dimenticare la
storia importante del nostro paese, contrapponendola alle gesta di campioni motoristici
che in queste zone hanno avuto i natali.
1° Giorno 31 Maggio
La partenza, visto la distanza da percorrere, è per le 08.00 dall'autogrill di Terme Euganee.
Velocemente lungo l'autostrada ci dirigiamo verso la costa adriatica per uscire a Cesena
Nord, prima di lasciare l'autostrada approfitteremo per un veloce rifornimento.
Lungo strade panoramiche ci dirigiamo a San Leo con arrivo previsto per le ore 11,00.
Parcheggeremo i nostri mezzi in prossimità del Palazzo Mediceo, quindi un breve tratto a
piedi ci condurrà fino al forte.
Qui ci aspetta la visita guidata della durata di circa 1 ora.
Quindi ci spostiamo presso la “Macelleria” di San Leo per uno spuntino.
Alle ore 14,30 circa si riparte con direzione Urbino per la visita della città.
Dopo un rabbocco di carburante si riparte per arrivare verso le ore 19,00 all' hotel dove
pernotteremo.
La cena tipica è prevista per le ore 20,00.
Parziale circa 300 km
2° Giorno 1 Giugno
Dopo una buona colazione alle ore 09.00 si parte, la giornata sarà molto interessante.
Per strade panoramiche transiteremo per Acqualagna, la Riserva Naturale della Gola del
Furlo, una gola scavata dal fiume Candigliano tra due monti, fino a Morro D'Alba con
eventuale sosta per visita di una cantina.
Continueremo quindi verso Senigallia, cittadina turistica famosa per la sua rinomata
“spiaggia di velluto” dove sosteremo per il pranzo libero in riva al mare, possibile visita
della città o passeggiata sull'arenile.
Ripartiremo costeggiando la riviera adriatica attraversando Fano, Pesaro, Gabicce fino a
Misano Adriatico, rientreremo dalla costa fino a Coriano per visitare il monumento a Marco
Simoncelli, quindi proseguiremo fino a Tavullia nel paese di Valentino Rossi.
Si rientrerà quindi in hotel verso le ore 19,00 per prepararsi per la cena delle ore 20,00.
Parziale circa 250 km

3° Giorno 27 aprile
Alle ore 09.30 si riparte, non prima di un rabbocco di carburante. Percorrendo gli
Appennini al confine fra Marche, Toscana ed Emilia raggiungeremo l'abitato di Galeata
circa alle ore 12,00 per la sosta pranzo in un locale tipico.
Alle ore 14,30 circa ripartiremo e transitando sul Passo di Centoforche giungeremo a Forlì
dove imboccheremo l'autostrada per rientrare a casa.
Parziale circa 380 km
Note:
Il percorso non presenta particolari difficoltà, un po' impegnativo forse visto la lunghezza
dell'itinerario di circa 1000km. Particolare attenzione andrà fatta sulle strade appenniniche,
non sempre pulite e ben tenute, attenzione anche al traffico intenso di questi giorni di
vacanza.
Costi:
Il trattamento di mezza pensione costa 50 euro/giorno
La visita al forte di San Leo con la guida costa 8 euro (minimo 16 persone).
Il pranzo del 31 Maggio a San Leo costa 15 euro circa
Il pranzo del 2 Giugno a Galeata costa 25 euro circa
La visita della cantina, se aperta, comprenderà sosta veloce per degustazione di chi
interessato e piccoli acquisti.
I prezzi si intendono a persona
Saremo alloggiati presso l'hotel La Meridiana ad Urbino (www.hotelmeridianaurbino.com)
Si rammenta di presentarsi alla partenza con il pieno di benzina e il serbatoio naturale
vuoto.
Come sempre… prudenza e buon Divertimento!

